Comunicato Stampa
Elettronica Santerno: nuova commessa in Brasile per circa 300
MW e controvalore di 15 milioni di USD
Si attesta a circa 800 MW la pipeline confermata di Santerno
Milano, 20 Dicembre 2017
Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del
risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che la propria
controllata Elettronica Santerno si è aggiudicata una nuova commessa in Brasile per circa 300 MW.
La commessa, il cui controvalore è di circa 15 Milioni di USD, è stata sottoscritta con una delle principali utility
mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili. La partenza delle attività, in fase di definizione, si attende
per la fine del 2019.
Santerno è presente in Brasile da molti anni con una propria controllata attiva principalmente nel settore
industriale. La lunga presenza di Santerno in Brasile ha facilitato la gestione della gara e contribuirà in modo
positivo a futuri sviluppi nel settore delle energie rinnovabili.
La pipeline di commesse aggiudicate nel 2017 è stata ottenuta grazie alla qualità tecnica nonché all’elevata
competitività dei prodotti sviluppati dalla Elettronica Santerno nel settore degli impianti fotovoltaici di grandi
dimensioni.

L’Amministratore Delegato di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato: “l’aggiudicazione di questa
ultima gara ci permette di concludere il 2017 con un risultato storico per la Elettronica Santerno. In un solo
anno di duro lavoro siamo riusciti a sottoscrivere ordini, con vari clienti, per circa 800 MW. Praticamente il 50%
del totale fornito da Santerno nel settore Utility Scale dalla sua fondazione ad oggi. Il risultato ci permette di
guardare al futuro con maggiore serenità e di affrontare le sfide future con la consapevolezza di avere un
portafoglio ordini che solo un anno fa sembrava irrangiungibile ”
Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la
produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di
alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.
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Press Release
Elettronica Santerno: new contract in Brasil for 300 MW for an
equivalent of 15 million USD
Elettronica Santerno’s pipeline set to reach 800 MW over the following years

Milan, December 20th 2017
Enertronica S.p.A. (“Enertronica” or “The Group”), an Italian company operating in renewables, energy saving
and electro-mechanical systems design and production, announces that its subsidiary Elettronica Santerno
signed a new contract in Brasil for 300MW power inverter supply.
The contract was awarded by a leading global utilitiy active in renewable energy for an equivalent 15 million
USD. The project start is yet to be defined, but is expected no later than the end of 2019.
Santerno has been operating in Brazil for many years with its subsidiary Santerno do Brasil.
Santerno’s rooted presence in Brazil has facilitated the participation to such tenders and will further contribute
to future developments in the renewable energy sector. The pipeline awarded in 2017 was made possible by
the combination of high quality, high performances and competiveness of Elettronica Santerno’s products.
According to Vito Nardi, Enertronica Group Chairman and CEO: “..obtaining this contract ends 2017 with a
historic result for Elettronica Santerno. Within one year we managed to sign over 800MW agreements and
orders with various customers.. This amount represents about 50% of the total supplied by Santerno in the
Utility Scale Sector, from its foundation to date. Knowing that we have achieved a portfolio of orders that
seemed unreachable only a year ago allows us to to look at the future with greater degree of predictability, and
raises our optimism in facing future challenges.”

This press release shall be available in the Investor Relations section of Enertronica website
Established in 2005, Enertronica SpA operates in the industry of renewables, energy saving, engineering and construction of photovoltaic plants,
mechanical systems, photovoltaic plant components, engineering, high-efficiency led lightening and in the distribution of photovoltaic components.
Enertronica also performs Es.co services and energy distribution.
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